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Martedì, il capolavoro illustrato di David Wiesner
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Martedì, di David Wiesner, pubblicato in Italia da Orecchio Acerbo

 
Ci si interroga sempre più spesso sul fatto che sia o meno letteratura

esclusivamente ciò che utilizza lo strumento del testo, ebbene: il bellissimo
albo “Martedì” di David Wiesner appena pubblicato da Orecchio Acerbo

sembra rispondere a questo dilemma senza ombra di dubbio: la narrazione
porta l’immaginazione del lettore in luoghi davvero sorprendeti per un libro di
sole illustrazioni. David Wiesner, i cui libri sono tradotti in 12 lingue, è uno dei
più amati e acclamati autori di picture book di tutto il mondo. Così l’autore su
“Martedì”: “Un libro senza parole offre un diverso tipo di esperienza rispetto
ad uno con il testo. Ciascuno legge il libro a proprio modo. Il lettore è parte

integrante del processo di narrazione”. Weisner sarà ospite alla �era Bilbolbul
di Bologna dal 23 al 28 novembre con una mostra a lui dedicata, un workshop
e una lectio magistralis. Per gentile concessione dell’editore Orecchio Acerbo

pubblichiamo alcune delle splendide illustrazioni di “Martedì”.
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